
Il Sindacato Pensionati Italiani SPI CGIL di Bologna 

che si occupa dei diritti degli anziani e della               

promozione del loro benessere psicofisico, è             

impegnato a promuovere l’uso delle tecnologie      

digitali per ridurre situazioni di isolamento e solitudi-

ne,  favorire le relazioni tra gruppi amicali o di            

interesse e per agevolare l’accesso ai siti internet 

delle  amministrazioni pubbliche al fine di  migliorare 

le loro condizioni di vita, di salute, economiche         

e sociali.  

Con questo progetto lo SPI CGIL di Bologna, con le 

sue leghe cittadine di:  Savena,  Murri, San Donato-

San Vitale, Navile, Porto Saragozza, Borgo Reno  

rafforza le iniziative di assistenza all’uso del digitale 

per gli anziani e per le persone che si prendono cura 

di loro, in questo periodo in cui la pandemia ha      

influito molto negativamente sul contesto di vita di 

questa fascia d’età.  

in collaborazione con 

“In attesa del ritorno nei luoghi della      
socialità sviluppiamo abilità tecnologiche 

condividendo storie di vita” 

con la collaborazione del servizio e-Care 

              Concorso di idee 2021 

PER INFORMAZIONI 

LEGA NAVILE      051356749 

LEGA SAVENA      051455496 

LEGA SAN DONATO SAN VITALE   051513239 

LEGA MURRI      0516231143 

LEGA PORTO SARAGOZZA   0516146347 

LEGA BORGO RENO     0516198924 

SPI BOLOGNA     0516087232 –0516087234 



RICORDI E RACCONTI  
 

tratti dal  Progetto del Quartiere Navile  
"Presente! Il Venerdì a Corticella"  

 

- Video di intrattenimento e socializzazione 
visibili sul portale Youbos 

   

GRUPPO DI LETTURA  
 

per favorire le relazioni e la conoscenza delle                
condizioni di vita delle anziane e degli anziani. 

Nel corso dell'attività il gruppo sperimenterà  l'utilizzo 
di modalità digitali per la lettura  individuale e di   

gruppo anche in situazione di  distanziamento sociale, 
attraverso:  video-conferenza, lettura di ebooks,  e 

quotidiani on line  
 

- Iscrizione e informazioni presso la Lega Navile 

ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO 

Per la pre-registrazione allo SPID Lepida e  
l’utilizzo dell’identità digitale per l’accesso ai 

siti della Pubblica Amministrazione  

- Attività individuale o in piccolo gruppo, su 
appuntamento  presso le leghe SPI di Bologna 

LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 

su esperienze di vita vissuta a contatto con la 
    malattia COVID 19. 

I racconti dei partecipanti saranno presi a riferimento 
per una successiva rappresentazione teatrale 

 
 

- Iscrizione e informazioni presso SPI sede di Bologna 

FACILITAZIONE DIGITALE 

Brevi percorsi formativi di base o avanzati per 
l'uso di smartphone, tablet, computer 

Attività in piccolo gruppo per facilitare          
accesso a siti internet, utilizzo di posta       

elettronica, gruppi WhatsApp, videochiamate, 
social, acquisti on line,  app, YouTube.. 

- Iscrizione presso le leghe SPI di Bologna 


